
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che,  sulla  proposta  di  deliberazione di  cui  trattasi,  presentata  dal  Servizio  Tecnico/Ufficio  Edilizia  Privata-
Urbanistica/Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  (SUAP),  su  disposizione  del  Sindaco,  sono  stati  espressi  
favorevolmente gli allegati pareri di cui all’art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del  
Servizio stesso e dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per quanto attiene la regolarità tecnica, in relazione  
alle rispettive competenze;

ACQUISITO  il  parere  del  Segretario  Comunale  per  la  conformità  del  presente  atto  all’ordinamento  vigente,  con  
richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del vigente Statuto Comunale 
nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

 che, con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 05/07/2005 - esecutiva - veniva approvato il Piano-
stralcio di localizzazione degli impianti  unitari  di preinsegne in corrispondenza delle 2 rampe di  raccordo  
autostradale esistenti in Via Sant'Alessandro, prevedendo l'installazione di n.2 impianti unitari di proprietà 
comunale in modo prospiciente a ciascuna uscita, con una capienza massima di 12 preinsegne per ciascuna  
delle medesime; 

 che, con deliberazione della Giunta Comunale n.176 del 08/11/2005 - esecutiva - veniva integrato il piano 
stralcio sopra descritto mediante la previsione di un ulteriore impianto unitario comunale a fianco dei 2 già  
esistenti,  sia per l'uscita autostradale da Varese sia per l'uscita da Milano, con numerazione progressiva  
generale n.ri 1,2 e 3 (in Uscita da Varese) e n.ri 4, 5 e 6 (in uscita da Milano), portanti, ciascuno, un numero 
massimo di 6 preinsegne, per una potenzialità globale di 18 preinsegne per singolo impianto;

 che, con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 23/01/2007 – esecutiva – veniva approvato in linea 
tecnica il  “PIANO STRALCIO DI LOCALIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI INSTALLABILI A MARGINE OD IN 
VISTA DELLA S.P. 341” (ex “s.s.  Gallaratese”),  il  cui tracciato interessante questo Comune è interamente  
posto all’interno del centro abitato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 6/02/2007 – esecutiva – con la quale è stato approvato  
il “REGOLAMENTO STRALCIO PER LA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI A MARGINE DELLA 
S.P. N.341 E DEI MEZZI PUBBLICITARI MINORI SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”; 

RILEVATA  la  necessità  di  apportare  alcune  sostanziali  modifiche  ed  integrazioni  al  vigente  regolamento  sopra 
richiamato; 

VISTE le risultanze della “Commissione consultiva per lo studio e modifiche dello Statuto e dei regolamenti comunali”, 
che, nella seduta del 15/03/2016, ha esaminato e discusso la suddetta proposta di modifica;

RITENUTO  di  receprire  le  modifiche  ed  integrazioni  al  vigente  “REGOLAMENTO  STRALCIO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI  A MARGINE DELLA S.P. N.341 E DEI MEZZI PUBBLICITARI MINORI 
SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE”, così come da bozza esaminata e discussa nella seduta della commissione 
consultiva del 15 u.s.;

-  di  approvare  il  testo  coordinato  del  Regolamento  sull'installazione  dei  mezzi  pubblicitari  sull'intero  territorio 
comunale, come allegato al presente atto quale integtrante e sostanziale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

 



Con voti favorevoli n°……e contrari n°…………. (………………….), espressi per alzata di mano, essendo n°…….i votanti e  
n°….. gli astenuti (…………………);

D E L I B E R A

1. di  disporre  che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione  e  si  
intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;

2. di approvare il testo coordinato del “REGOLAMENTO STRALCIO PER LA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEI 
MEZZI  PUBBLICITARI  A  MARGINE  DELLA  S.P.  N.341  E  DEI  MEZZI  PUBBLICITARI  MINORI  SULL’INTERO 
TERRITORIO COMUNALE”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di disporre l’invio di copia della presente Delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
267/2000 e succ. mod.;

4. con successiva separata votazione, resa all’unanimità con alzata di mano da parte dei Presenti, di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art.134/4°comma del D.Lgs.267/2000. 

Allegati: pareri, testo coordinato del Regolamento, come in dettaglio nei punti che precedono

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE      IL SINDACO

(Dr. Michele PANARIELLO) (Luciano GRANDI) 


